PIATTAFORMA INLINEA - VADEMECUM
ACCREDITAMENTO

Alla
piattaforma
InLinea si
accede
tramite
il
seguente
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php.

link:

L'accesso dell’Utente compilatore (rigorosamente una persona fisica) avverrà attraverso
username/password, Carta Regionale/Nazionale dei Servizi o SPID.
In caso di primo utilizzo, l’Utente dovrà creare una sua utenza cliccando sul link area di
registrazione del terzo paragrafo puntato della pagina di accesso alla piattaforma:

Si aprirà la maschera sotto riportata in cui procedere con la registrazione:

1

Inserire il proprio codice fiscale e cliccare su Procedi: viene visualizzata la maschera di
inserimento dell'anagrafica.

Nel caso l’Utente si stia accreditando per conto di un Ente che deve esprimere pareri
(es. Comune, ARPA, ATS, …), mettere la spunta in corrispondenza dell’apposita voce.
Dopo aver inserito i dati richiesti e dato il consenso al trattamento dei dati
personali, cliccare su Procedi.
2

All'indirizzo e-mail indicato verranno inviate, in successione, due mail per la conferma
dell'accreditamento.
Si ricorda che l’Utente qui inserito avrà funzioni esclusivamente tecnico/compilative,
mentre la documentazione che verrà presentata alla Città Metropolitana dovrà essere
sottoscritta dal rappresentante legale dell'azienda o da un soggetto appositamente
delegato.

NUOVA RICHIESTA

L'esempio che viene di seguito riportato riguarda le Volture ma la procedura va bene per
qualsiasi altra tipologia d'istanza.
Per presentare una nuova istanza, l’Utente deve andare nella parte sinistra dello
schermo (rettangolo verde) e cliccare su “NUOVA RICHIESTA”.

Si apre l’elenco delle istanze presentabili tramite InLinea: l’ultima voce in fondo sono le
volture. In corrispondenza della voce “Voltura di autorizzazioni, comunicazioni,
concessioni ambientali” deve cliccare su “RICHIEDI”.

3

Se, in passato, la Società (subentrante) per cui deve presentare l’istanza di voltura ha
già presentato altre volture, troverà la sua Ragione Sociale nella sezione “Aziende
Gestite” e dovrà cliccare su “CREA E GESTISCI VOLTURE”.

4

Se, invece, per questa Società è la prima volta, deve cliccare su “Inserisci una nuova
ditta da gestire”.

Inserire il Codice Fiscale della Società, cliccare su “Procedi“ e poi (se la Società non è
mai stata inserita nel nostro database) inserirne i dati richiesti.

5

Infine, cliccare sul pulsante blu “Nuova Istanza” (in alto a destra dello schermo) e
selezionare la tipologia di voltura.

Ora può si cominciare a compilare l’istanza. Al primo salvataggio, la piattaforma
attribuirà il CIP (Codice Identificativo della Pratica) che servirà nelle comunicazioni con
l’Ente e per la ricerca nell’elenco delle pratiche presentate.

6

COMPILAZIONE PRATICA
Una volta aperta una nuova pratica, compilare i vari "tab" (Pratica, Richiedente, ... ) che
permetteranno l'autocompilazione del modello dell'istanza. L'ultimo tab è la "Lista
allegati": qui è possibile visionare quali sono i documenti obbligatori e scaricare alcuni
modelli standard.
La presentazione dell'istanza avviene in 3 passaggi:
1) fase compilativa: dopo aver inserito i dati richiesti e verificato, tramite l'anteprima
dell'istanza, che gli stessi siano corretti, cliccare su "Conferma dati".
2) caricamento allegati: si dovrà caricare un documento per ogni tipo di allegato
obbligatorio e, se ritenuti utili, eventuali documenti facoltativi. Una volta
fatto, cliccare su "Conferma allegati".
3) invio istanza: verrà chiesto di scaricare il modello dell'istanza (cliccare su "Download
istanza") che si è autocompilato, farlo firmare (digitalmente o a mano, a seconda di
quanto si è indicato nel tab Pratica), ricaricarlo sulla piattaforma e poi cliccare su "Invia
e Protocolla". Una volta cliccato su tale comando, apparirà la voce “Attendere” (per
qualche istante): non cliccare più volte.
Ad invio avvenuto, si potrà visionare la ricevuta di protocollazione (indicata da una
freccina rossa) direttamente sulla piattaforma nel tab "Iter" della pratica.

Sulla e-mail che è stata indicata come riferimento nel tab "Pratica" verranno inviate le
comunicazioni per invitare l’Utente ad accedere in piattaforma in caso di eventuali
richieste e per comunicare la fine del procedimento.

7

